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Il concetto di un “centro di Torino” (come quartiere) è relativamente 

recente: fino all’inizio del XX secolo, il “Centro” era appunto suddiviso in 

borghi o contrade, normalmente associate alle funzioni commerciali o 

collegate alle parrocchie di competenza: ad esempio, la zona di via XX 

Settembre si chiamava la “Misericordia”, la zona adiacente a via Accademia 

Albertina era “contrada San Filippo”, ecc. In memoria della vecchia 

fortificazione Savoia-Acaja e della sede dell’antica residenza sabauda 

del Palazzo Reale, per l’urbanistica e la topografia, la numerazione civica 

delle strade e delle distanze chilometriche, fu istituita in Piazza Castello, 

come vero e proprio “centro” della città. L’area di Via Po, via Garibaldi, 

Via Roma, Via Pietro Micca, Piazza Castello e Piazza San Carlo ospitano, 

tradizionalmente, i più prestigiosi negozi della città. Allo stesso modo, a 

cavallo fra le vie XX Settembre e via Arsenale, hanno una sede storica gli 

istituti di credito, come la Cassa di Risparmio di Torino e la sede torinese 

della Banca d’Italia. In piazza Palazzo di Città (l’antica piazzetta delle Erbe) 

ha sede il Comune di Torino, mentre in Piazza Castello la storica sede della 

Regione Piemonte, e in Palazzo Cisterna (via Alfieri) la sede della Provincia 

di Torino. Da notare come l’organizzazione sabauda avesse localizzato in 

maniera organica i vari ministeri della capitale: in particolare, tutte le sedi 

istituzionali (il Palazzo Reale, la sede del Parlamento, la sede del Senato, 

la sede della Zecca di stato e della Banca d’Italia ed i vari ministeri), erano 

distribuiti su un’area molto limitata, in modo da rendere le comunicazioni 

ed i collegamenti quanto più rapidi possibile. Di particolare interesse 

inoltre, furono i prestigiosi teatri, oggi ancora attivi. Il più celebre è 

certamente il Regio di Piazza Castello, voluto da Vittorio Amedeo II e 

progettato dallo Juvarra nel 1740. La parte nord-orientale del centro 

è delimitata dall’ampia Piazza Vittorio Veneto, a ridosso del fiume Po, 

e dall’adiacente quartiere Vanchiglia. In questa zona sono da citare, 

ovviamente, la nota la Mole Antonelliana, monumento simbolo della città 

e oggi utilizzata come sede del Museo nazionale del Cinema. Il terreno 

su cui sorse rimaneva al di fuori della cittadella del XV secolo, presso la 

cosiddetta “contrada del cannon d’oro”, rimasta fortificata fino all’arrivo di 

Napoleone Bonaparte. Tale contrada inglobò anche l’adiacente al Palazzo 

Reale (XVII secolo), e parallela all’antica via di Po, zona chiamata “contrada 

della Posta” o “contrada dell’Ippodromo” (l’attuale inizio di Via Rossini e Via 

Verdi), per via delle regie scuderie, costruite tra il XVII e XVIII secolo, oggi 

rivalutate nei due edifici denominati, appunto, la “Cavallerizza Reale”

Il contesto
Il Centro Storico di Torino



In centro, nella magnifica cornice di Palazzo Lanza, di recente 

totale ristrutturazione, proponiamo un imperdibile alloggio 

con terrazzo e box auto.

L’appartamento è di circa 200 mq, completamente 

ristrutturato e curato nei minimi particolari, bilivello, situato 

al 4° ed al 5° nonché ultimo piano. L’immobile si compone 

di ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, zona 

notte disimpegnata con due camere da letto, due bagni e 

lavanderia, ripostiglio sottoscala. Al piano superiore ampia 

camera con bagno.

Terrazzo lato via Carlo Alberto di circa 15 mq e balcone lato 

cortile di circa 10 mq.

L’appartamento
In pieno centro città



Interni di charme
Spazi luminosi e ben definiti, con accesso 
alle aree esterne









Gli spazi esterni
Terrazzo e balconi



Palazzo Lanza
Cenni storici ed architettonici

Il complesso immobiliare è formato da Palazzo Lanza in 

via Carlo Alberto 40, ed il piacevole Palazzo Rattazzi 5, in 

fregio all’omonima via. È composto da due corpi di fabbrica 

prospicienti le vie e collegati da maniche interne a delimitarne 

il cortile: un’abitazione nobiliare tipica dei palazzi di città, 

fedele alla tipologia residenziale del Rinascimento, con 

facciate riccamente istoriate di fregi e stucchi. Le facciate 

degli edifici come quinte di uno spazio scenico delimitato 

da vie e piazze cittadine, l’aspetto affidato a decorazioni 

aggiunte con marmi e stucchi.

Il Palazzo, già di Proprietà del Cavalier Giovanni Vittorio Lanza, 

edificato nel 1881, si eleva per 4 piani fuori terra e sovrastante 

piano mansarde. La signorilità del Palazzo è sottolineata 

dall’androne e dall’ampio ed elegante atrio con volta ribassata 

e decorata che si apre sul fondale prospettico.

Il bel cancello ingentilisce l’atrio, aperto in due oculi, dove 

l’androne si allarga con elegante effetto, coronato da pitture 

decorative che ricoprono il soffitto a costole ribassate.

Sullo sfondo scenografico del cortile a ciottoli troviamo 

un fondale prospettico costituito da un portale con arco. 

All’interno del cortile, sopra un dado, è posta la statua del 

Perseo, eroe argivo della mitologia greca, mentre tiene 

sospesa la testa della Medusa.
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